
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 447 del 14/11/2018  

OGGETTO: ATTIVITÀ DEL COMUNE IN MATERIA CULTURALE - ANNUALITÀ 2018. 

PRESA D’ATTO DEL CARTELLONE DENOMINATO “NATALE 2018” E 

DELLA SECONDA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA “LA MAGIA DEL 

NATALE”, PROMOSSE DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA E AL 

TURISMO 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 15.30, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1.Guido Quintino Liris Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Anna-Lisa Di Stefano Sì  4. Luigi D’Eramo  No 

  5. Francesco Bignotti Sì  6. Sabrina Di Cosimo Sì 

  7. Emanuele 

Imprudente 

Sì  8. Alessandro Piccinini Sì 

  9  Monica Petrella No   

     

   Totale presenti 8 

   Totale assenti 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 1.00.00 a: 14-10-2019 0.59.59
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Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
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alessandra macri'



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 marzo 2018 scorso, è stata disposta 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e dei relativi allegati ex lege; 

 Con deliberazione n. 126 del successivo 19 aprile, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per il medesimo triennio 2018-2020; 

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE 

 Con provvedimento sindacale del 1 febbraio scorso, si è provveduto a conferire al dott. 

Fabrizio Giannangeli, l’incarico di Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della 

Persona e ciò con decorrenza dallo stesso 1 febbraio e per il periodo di anni tre; 

 

ATTESO CHE 

 Il programma di mandato dell’attuale Amministrazione evidenzia come “La cultura svolge 

un ruolo strategico per una comunità che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti 

verso possibilità nuove di conoscenza e di sviluppo. Il grado di progresso di una collettività, 

infatti, va di pari passo con la capacità di sostenere l’arte nelle sue molteplici forme […]” e 

come “tra le grandi prospettive di sviluppo per L'Aquila e per il suo territorio un posto di 

primissimo piano è ricoperto dal turismo […]” valorizzando il settore “culturale, quello 

religioso, quello naturalistico, quello sportivo, quello dell'accoglienza e 

dell'enogastronomia”; 

 Altresì la valorizzazione e la promozione della cultura in tutte le sue forme, intesa quale 

valorizzazione del territorio ed arricchimento dei suoi cittadini, è uno degli obiettivi che il 

Comune dell'Aquila si pone all'interno delle proprie politiche sociali e culturali; 

 L'Ente intende implementare lo sviluppo culturale locale, attraverso interventi diretti di 

valorizzazione delle realtà presenti ed attive nel territorio aquilano, nell'ottica di favorire 

momenti di intrattenimento, di aggregazione e di incontro, e di dare risposta all'impegno ed 

alle numerose energie che le associazioni mettono nella realizzazione delle singole iniziative 

ognuna delle quali diventa parte del processo di ricostruzione sociale cittadina; 

 

RIPORTATO CHE 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 aprile 2015 è stato approvato il 

“Regolamento Comunale per l’attribuzione di provvidenze economiche e del patrocinio del 

Comune alle attività culturali”, recante i criteri, le modalità e le procedure per la 

concessione di benefici economici ad Enti Pubblici e Privati, ad Associazioni, a Comitati, ad 

Istituzioni e ad Organismi senza fini di lucro, comunque operanti nel territorio di 

competenza; 

 In particolare, l’art. 11 del citato Regolamento, al primo comma, prevede la possibilità per 

Enti, Istituzioni ed Associazioni, di presentare al Comune iniziative o manifestazioni di 

carattere culturale che rientrino negli indirizzi programmatici dell’Ente, richiedendo nel 

contempo all’Amministrazione di farsi promotrice dell’evento proposto, prevedendo quindi 

una sovvenzione per l’evento medesimo in considerazione della relativa, particolare 

rilevanza per il territorio; 

 Al secondo comma, il menzionato art. 11 prevede che, qualora l’Ente ritenga di 

sovvenzionare l’evento, ne diventi a tutti gli effetti promotore unitamente all’Associazione 



 
che dovrà gestire gli aspetti logistici ed il rapporto con i soggetti esterni chiamati a far parte 

dell’evento stesso; 

 Al susseguente terzo comma è previsto inoltre che, in virtù dell’esperienza maturata e della 

professionalità dimostrata in particolari settori, il Comune possa richiedere ai medesimi 

soggetti di cui sopra di proporre un progetto per un’occasione specifica, con l’intenzione di 

farsene promotore; 

 Al successivo quarto comma, è previsto infine che l’attribuzione delle sovvenzioni avvenga 

mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale, previa verifica di interesse da parte 

dell’Assessorato e di disponibilità economica;    

 

RIPORTATO IN MERITO CHE 

 Il Comune dell’Aquila riconosce alle attività culturali un preminente interesse pubblico 

quale strumento di progresso civile e sociale, di sviluppo occupazionale ed economico 

nonché di promozione di immagine comunitaria, e nell'ambito delle competenze e dei 

principi statutari valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione 

perseguita dalle associazioni ricadenti sul territorio che operano in assenza di scopo di lucro 

con finalità culturali, educative e di sviluppo del patrimonio storico, culturale e artistico per 

il bene comune; 

 

DATO ATTO CHE 

 Con determinazione dirigenziale n. 3022 del 14 settembre 2018, l’Assessorato alla Cultura e 

al Turismo dell’Ente si è reso promotore di un cartellone di eventi di Natale, finalizzato a 

raccogliere tutte le proposte artistico-culturali formulate dalle varie associazioni cittadine, 

che si terranno sul territorio dal 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, ed acquisite entro il 15 

ottobre scorso;  

 Nell’Avviso in menzione si è stabilito altresì che l’organizzazione degli eventi natalizi, 

proposti e realizzati da soggetti terzi, rimarrà in capo a questi ultimi, compreso ogni 

adempimento ed onere, nonché ogni obbligo, connessi alla concreta realizzazione 

dell'evento e precisamente:  

 Organizzazione e gestione complessiva della logistica dell’evento con accollo di tutti i 

costi connessi (allacciamenti vari, consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e 

sicurezza dello spettacolo);  

 Prenotazione e pagamento degli spazi dove è previsto l’evento (ove richiesti); 

 Ottenimento della licenza di pubblico spettacolo, della concessione di suolo pubblico e 

di tutte le altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta che dovessero rendersi necessarie;  

 Predisposizione del Piano di Sicurezza, in base alla vigente normativa in materia;   

 Adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE) e di 

qualsivoglia Ente Previdenziale coinvolto;  

 Produzione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dei pareri 

favorevoli circa l'agibilità degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti;  

 Ogni altro adempimento eventualmente necessario nei sensi di legge alla regolare 

realizzazione della manifestazione proposta; 

 

PRESO ATTO CHE 

 Entro il termine di scadenza del ridetto Avviso, sono pervenute all’Ufficio Cultura oltre 100 

proposte artistico culturali, di varia natura che spaziano da eventi musicali, teatrali, di danza, 

letteratura, rassegne cinematografiche, cori natalizi, mostre fotografiche ed esposizioni 



 
d’arte, presepi, intrattenimento e laboratori per bambini, mercatini artigianali, eventi eno-

gastronomici, visite guidate, escursioni nel territorio e concerti, tutti proposti da 

Associazioni ed Enti che hanno risposto al bando stesso;  

 Le proposte progettuali pervenute entro il termine ultimo di cui sopra saranno inserite in uno 

specifico cartellone di eventi denominato “Natale 2018”, a mero scopo promozionale, da 

veicolare in Città e nei comuni del comprensorio, anche per il tramite delle stesse 

Organizzazioni istanti, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli interessati alle 

iniziative oggetto di programmazione; 

 Tutti gli eventi iscritti nel calendario, promossi ed organizzati da soggetti terzi, inseriti nel 

cartellone natalizio otterranno il Patrocinio del Comune dell’Aquila, con ogni connessa 

conseguenza; 

 

DATO ATTO INOLTRE CHE 

 Oltre alle proposte di eventi a cura delle realtà del territorio, inserite nel menzionato 

cartellone “Natale 2018”, l’Assessorato alla Cultura ed al Turismo intende promuovere, 

anche per l’annualità in corso, la seconda edizione dell’iniziativa denominata “La magia del 

Natale” che comprende attività di intrattenimento per le famiglie, come di seguito elencate: 

1. Luminarie natalizie, luci d’artista in centro dal 6 dicembre al 6 gennaio,  

2. Il Villaggio di Natale in Piazza Duomo dal 8 dicembre al 6 gennaio che comprende a 

sua volta:  

 I mercatini di Natale in Piazza Duomo, ripristinando i chioschi di legno delle 

dimensioni di mt. 3,00 x 2,00 acquistati lo scorso anno a seguito della procedura 

ODA MEPA;  

 Una pista di pattinaggio sul ghiaccio  

 L’Albero di Natale 

 Un Presepe artigianale; 

 Le giostrine per bambini; 

 “Note di Natale”, musica con filodiffusione per animare il “Villaggio di Natale”; 

3. La Casa di Babbo Natale che si terrà l’8 e il 9 dicembre presso Palazzetto dei Nobili, 

progetto proposto dell’Associazione Mamme per L’Aquila; 

4. Il trenino natalizio dal 21 al 31 dicembre dalla fontana luminosa alla Villa comunale; 

5. Il concerto di Capodanno al Parco del Castello il 30/31 dicembre e fuochi 

pirotecnici il 30/31 dicembre; 

6. Il classico concerto di inizio anno all’Auditorium del Parco il 1 gennaio; 

7. La Fiera dell’Epifania il 5 gennaio; 

8. La tradizionale manifestazione “Befana 115”, in Piazza Duomo il 6 gennaio; 

 Ed inoltre, per rilanciare anche il territorio circostante: 

9. Le luminarie nelle frazioni dall’8 dicembre al 6 gennaio; 

10. La magia del Natale a Fonte Cerreto con mercatini, luminarie ed altre manifestazioni 

in via di definizione; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 Alla individuazione del soggetto o dei soggetti gestori degli spazi e dei posteggi attinenti ai 

mercatini di Natale in Piazza Duomo e di Fonte Cerreto, nelle date sopra indicate, nonché 

alle modalità di gestione degli stessi spazi e alla definizione delle aree merceologiche 

previste, si procederà previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica, in via di 

definizione da parte del competente Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo; 



 
 Alla individuazione dei soggetti proponenti le iniziative artistico-culturali attinenti alla 

serata di Capodanno presso il Parco del Castello (30/31 dicembre 2018), si procederà 

all’esito della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei progetti artistici relativi a 

“Capodanno 2019”, previsto nell’avviso pubblicato dallo scrivente Settore lo scorso 4 

novembre, con scadenza al prossimo 30 novembre; 

 Al riconoscimento delle sovvenzioni a favore delle Associazioni proponenti le iniziative 

relativamente alla Pista di Pattinaggio e alle luminarie natalizie, l’Assessorato alla Cultura e 

al Turismo dell’Ente provvederà nei sensi di cui all’art. 11, del richiamato Regolamento 

comunale per la concessione di provvidenze economiche;   

 

PRESO ATTO A TAL UOPO CHE  

 Con missiva del 9 novembre scorso, l’Assessore alle Politiche Culturali dell’Ente, Dott.ssa 

Sabrina Di Cosimo, nel segnalare la necessità di riconoscere la rilevanza delle iniziative in 

premessa, e dunque sia di quelle inserite nel cartellone denominato “Natale 2018”, che di 

quelle afferenti alla seconda edizione de “La magia del Natale”, ritenute tutte di particolare 

interesse per l’Amministrazione Comunale, ha invitato il Dirigente del Settore Politiche per 

il Benessere della Persona, alla predisposizione degli atti amministrativi necessari alla 

realizzazione delle iniziative richiamate in premessa, ivi includendo il riconoscimento di 

sovvenzioni in favore di alcune delle progettualità presentate all’Amministrazione 

strettamente attinenti a “La Magia del Natale”, sulla base del già richiamato art 11 del 

vigente Regolamento comunale, allo scopo di organizzare diverse occasioni di 

intrattenimento per l’intera cittadinanza, dai bambini agli adulti; 

 

DATO ATTO IN MERITO CHE 

 Le iniziative natalizie che saranno inserite nel cartellone denominato “Natale 2018”, nonché 

le iniziative attinenti alla seconda edizione il progetto denominato “La Magia del Natale” 

promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo, rientrano infatti tra le progettualità di 

cui l'Amministrazione Comunale, in considerazione della particolare rilevanza per il 

territorio, intende farsi promotrice compartecipando, esclusivamente per quelle attinenti a 

“La magia del Natale”, alle spese complessive attraverso sovvenzioni a favore di alcune 

progettualità presentate all’Amministrazione,  sulla base del richiamato art. 11, del 

Regolamento Comunale per l’attribuzione di provvidenze economiche; 

 

RILEVATO CHE 

 In virtù di quanto precede, necessita prendere atto delle proposte di cui in premessa, 

provvedendo per l’effetto ad approvare il programma delle manifestazioni natalizie, come 

sopra evidenziato composto sia dall’iniziativa denominata “La Magia del Natale” promossa 

dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo, che dalle proposte artistico culturali presentate da 

soggetti terzi che hanno risposto all’Avviso di Natale, scaduto lo scorso 15 ottobre e che 

saranno inserite nel cartellone denominato “Natale 2018”; 

 

RILEVATO INOLTRE CHE 

 In virtù della recente normativa in materia di Safety e di Security, si rende necessario 

l’affidamento della realizzazione e la successiva attuazione di un Piano di Emergenza da 

predisporre in occasione delle iniziative attinenti al “Villaggio di Natale” che si terrà dal 8 

dicembre al 6 gennaio in piazza Duomo ed a Fonte Cerreto fermo restando in merito che, in 

presenza di soggetti istanti le cui iniziative, sebbene non oggetto della presente 

deliberazione, risultino comunque ricomprese nelle aree dalla stessa individuate, i medesimi 



 
avranno cura di farsi carico degli adempimenti di competenza in materia di safety e di 

security;       

 

DATO ATTO IN MERITO CHE 

 Ai fini del regolare espletamento dell’iter amministrativo volto alla realizzazione delle 

iniziative in premessa, si provvederà alla convocazione della Commissione di Pubblico 

Spettacolo per gli eventi promossi dall’Amministrazione medesima, laddove ciò dovesse 

rendersi necessario;  

 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE  

 I soggetti promotori delle singole iniziative dovranno provvedere autonomamente agli 

adempimenti di seguito riportati:  

o Gestione e organizzazione complessiva della logistica dell’evento con accollo di tutti i 

costi connessi (allacciamenti vari, consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e 

sicurezza dello spettacolo);  

o Prenotazione e pagamento degli spazi dove è previsto l’evento (ove richiesti) 

o Ottenimento della licenza di pubblico spettacolo, della concessione di suolo pubblico e 

di tutte le altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta che dovessero rendersi necessarie;  

o Predisposizione del Piano di Sicurezza, in base alla vigente normativa in materia;   

o Adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE) e di 

qualsivoglia Ente Previdenziale coinvolto;  

o Produzione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dei pareri 

favorevoli circa l'agibilità degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti;  

o Ogni altro adempimento eventualmente necessario nei sensi di legge alla regolare 

realizzazione della manifestazione proposta; 

 

RILEVATO IN MERITO CHE 

 Necessita inoltre provvedere alla promozione del cartellone natalizio, affidando in tal senso 

il servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione del seguente materiale: 

o n. 6 manifesti dimensione mt 6x3; 

o n. 55 manifesti dimensione cm 70x100; 

o n. 150 locandine dimensione A3; 

o n. 5.000 libretti, formato chiuso A5, in quadricromia, di circa 40 pagine, rilegato con 

graffatura; 

 Necessita altresì prevedere l’affidamento della promozione degli eventi in favore dei media 

locali (radio e tv), onde consentirne la più ampia diffusione tra i potenziali utenti; 

 

DATO ATTO CHE 

 L’Assessorato alla Cultura e al Turismo intende sostenere la realizzazione degli eventi in 

premessa, oltre che con la concessione di sovvenzioni in favore di alcune delle progettualità 

presentate all’Amministrazione strettamente attinenti a “La Magia del Natale”, sulla base del 

già richiamato art 11 del vigente Regolamento, contribuendo altresì come di seguito: 

o Esenzione ovvero riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico, nei termini 

di cui al vigente Regolamento dell’Ente, relativamente alle aree di seguito indicate: 

 Piazza Duomo dal 1 dicembre al 6 gennaio, per consentire la realizzazione del 

Villaggio di Natale nell’ambito della iniziativa “La magia del Natale”, ad esclusione 

delle attività commerciali che dovranno provvedere all’acquisizione delle dovute 



 
autorizzazioni e al pagamento di eventuali oneri come previsto dal vigente 

Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico; 

 Piazzale di Fonte Cerreto dal 8 dicembre al 6 gennaio, per consentire l’allestimento 

dei mercatini di Natale ed altre iniziative strettamente attinenti a “La magia del 

Natale”, promossa dall’Assessorato;  

 Parco del Castello, zona antistante l’Auditorium del parco, nelle giornate del 30 e del 

31 dicembre, per consentire lo svolgimento del concerto di Capodanno; 

o Concessione della disponibilità gratuita dell’Auditorium del Parco per consentire lo 

svolgimento concerto di inizio anno (1 gennaio); 

o Fornitura e allestimento/disallestimento del palco del Comune, delle transenne, dei new 

jersey per il concerto di Capodanno 30/31 dicembre, sulla base del Piano di Emergenza, 

secondo le diponibilità dell’Ente e subordinatamente all’acquisizione del parere tecnico 

del responsabile del competente ufficio comunale; 

o Esenzione del canone di affissione degli spazi già prenotati per i manifesti m 6x3 e cm 

70x100, e delle locandine formato A3, attinenti alla pubblicità delle iniziative 

denominate “La magia del Natale” e Capodanno ad esclusione delle attività 

commerciali, che dovranno provvedere alle dovute autorizzazioni ed al pagamento di 

eventuali oneri, come previsto dal vigente Regolamento comunale in materia e nei limiti 

di cui al Regolamento stesso; 

o Fornitura di energia elettrica in Piazza Duomo (100 KW), Fonte Cerreto, Parco del 

Castello e Borgo Rivera, prevedendo un eventuale aumento di potenza in KW sulla base 

delle esigenze tecniche di allestimento e secondo la disponibilità dell’Ente, 

limitatamente agli spazi ove ciò sia consentito, secondo gli stanziamenti previsti, e 

subordinatamente all’acquisizione del parere tecnico da parte del responsabile 

dell’Ufficio comunale competente; 

o Pulizia degli spazi pubblici occupati, prima e dopo le iniziative in premessa, nell’ambito 

della convenzione in essere tra Comune dell’Aquila ed ASM SpA, nonché nei limiti 

degli stanziamenti di Bilancio previsti; 

o Disponibilità delle navette AMA per garantire l’afflusso e il deflusso del pubblico in 

relazione ad alcuni degli eventi in premessa, nell’ambito della convenzione in essere tra 

Comune dell’Aquila ed AMA SpA, nonché nei limiti degli stanziamenti di Bilancio 

previsti; 

o Convocazione di un apposito tavolo tecnico organizzativo volto a garantire la regolare 

realizzazione degli eventi in premessa; 

 

DATO ATTO INOLTRE CHE 

 In virtù dell’esperienza della passata edizione de “La magia del Natale”, necessita 

provvedere ad affidare l’eventuale realizzazione di un adeguato impianto elettrico e di 

illuminazione, ove ciò si renda necessario, per alimentare ciascuno dei chioschi di legno del 

“Villaggio di Natale” in Piazza Duomo e a Fonte Cerreto o per altre esigenze legate 

all’allestimento delle luminarie, secondo i parametri indicati dal Settore Ricostruzione 

Pubblica; 

 

RICHIAMATI 

 Il comma 6, dell’art. 4, del D.L. 95/2012 smi, in base al quale “A decorrere dal 1° gennaio 

2013 le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 

165 del  2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche in base a 

convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 11 a 42  del  codice  civile,  



 
esclusivamente  in  base  a procedure previste dalla normativa nazionale in  conformità  con  

la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice 

civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, 

non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni 

istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione 

tecnologica”; 

 

RICHIAMATI ALTRESÌ 

 I principi della magistratura contabile, che ha ritenuto che “Non si configura, invece, quale 

sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del 

Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà 

orizzontale ex art. 118 della Costituzione” e che in sintesi, tra le molteplici forme di 

sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento 

giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di 

sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un’attività propria 

del Comune in forma sussidiaria. L’attività, perciò, deve rientrare nelle competenze 

dell’Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse 

pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province; essa rappresenta una 

modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 

dell’immagine dell’Amministrazione. ….. Orbene, giungendo all’esame delle modifiche 

apportate dall’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio, le associazioni 

che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: 

quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice 

civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”. 

La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività 

prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore 

dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto 

di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur 

quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di 

quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore 

immediato del servizio reso dall’associazione; 

 La delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 

77/2016/SRCPIE/PAR, in base alla quale “Una contribuzione pubblica può qualificarsi 

come spesa di sponsorizzazione, come tale incorrente nel divieto di cui all’art. 6, comma 9, 

del D.L. 78/2010, quando “…presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la 

presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine (cfr. deliberazione n. 

1075/2010/PAR). Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative 

di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L’attività, 

dunque, che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da 

soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di 

Comuni e Province, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico 

e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione.” (Sez. reg. contr. 

Lombardia, 248/2014); 

 

DATO ATTO QUINDI CHE 

 Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, 

rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei 

principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione; 



 
 Sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali che mirano a 

realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità 

istituzionali dell’Ente Locale; 

 

RAVVISATO CHE 

 Nelle iniziative in premessa è ben evidente il fine pubblico perseguito e la relativa finalità 

collettiva, tesa alla integrazione sociale, culturale e turistica, e più in generale alla 

valorizzazione del territorio; 

 Nel caso di specie, risultano chiaramente evidenziati i presupposti di fatto e l’iter logico alla 

base dell’erogazione a sostegno delle attività svolte dai soggetti destinatari del contributo, 

nonché il rispetto dei criteri di trasparenza nel relativo riconoscimento;  

 Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una 

modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico, teso principalmente alla 

ricostituzione del tessuto socio-culturale cittadino post sisma;  

 

RITENUTO 

 Per le ragioni che precedono, di prendere atto delle iniziative commemorative in premessa, 

prevedendo a tal uopo le attività e le azioni di competenza dell’Ente e di cui alla parte 

motiva; 

  
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, 

del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità; 

 

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 smi, l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, nei limiti degli 

stanziamenti di bilancio; 

 

Considerato inoltre il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49 e 147–bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e 

del Regolamento comunale di Contabilità; 

 

VISTI 

 Il D.Lgs 267/2000, 118/2011 e 50/2016 smi; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il vigente “Regolamento Comunale per l’attribuzione di provvidenze economiche e del 

patrocinio del Comune alle attività culturali”; 

 Il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, 

 Le direttive e gli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 

2018/2021;  

 La nota dell’Assessore alla Cultura e al Turismo dell’Ente, in atti; 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,  

 



 
 Di prendere atto ed approvare le iniziative Natalizie che saranno inserite nel cartellone 

denominato “Natale 2018” e nella seconda edizione de “La Magia del Natale”, promossi 

dall’Assessorato alla Cultura ed al Turismo, composto da: 

1. Luminarie natalizie, luci d’artista in centro dal 6 dicembre al 6 gennaio  

2. Il Villaggio di Natale in Piazza Duomo dal 8 dicembre al 6 gennaio che 

comprende a sua volta:  

 I mercatini di Natale in Piazza Duomo, ripristinando i chioschi di legno delle 

dimensioni di mt. 3,00 x 2,00 acquistati lo scorso anno a seguito della procedura 

ODA MEPA;  

 Una pista di pattinaggio sul ghiaccio  

 L’Albero di Natale 

 Un Presepe artigianale; 

 Le giostrine per bambini; 

 “Note di Natale”, musica con filodiffusione per animare il “Villaggio di Natale”; 

3. La Casa di Babbo Natale che si terrà l’8 e il 9 dicembre presso Palazzetto dei 

Nobili, progetto proposto dell’Associazione Mamme per L’Aquila; 

4. Il trenino natalizio dal 21 al 31 dicembre dalla fontana luminosa alla Villa 

comunale; 

5. Il concerto di Capodanno al Parco del Castello il 30/31 dicembre e fuochi 

pirotecnici il 30/31 dicembre; 

6. Il classico concerto di inizio anno all’Auditorium del Parco il 1 gennaio; 

7. La Fiera dell’Epifania il 5 gennaio; 

8. La tradizionale manifestazione “Befana 115”, in Piazza Duomo il 6 gennaio; 

 Ed inoltre, per rilanciare anche il territorio circostante: 

9. Le luminarie nelle frazioni dall’8 dicembre al 6 gennaio; 

10. La magia del Natale a Fonte Cerreto con mercatini, luminarie ed altre 

manifestazioni in via di definizione; 

 Di prendere atto della volontà dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo di sostenere, attraverso 

il riconoscimento di una sovvenzione sulla base dell’art. 11, del citato Regolamento, le realtà 

organizzatrici, individuate con successivi atti, delle iniziative costituenti “La magia del 

Natale”, mediante una compartecipazione alla spesa a mezzo di apposita sovvenzione;  

 Di sostenere la realizzazione degli eventi strettamente attinenti a “La Magia del Natale”, oltre 

che con la concessione di sovvenzioni in favore di alcune delle progettualità presentate 

all’Amministrazione, sulla base del già richiamato art. 11, del vigente Regolamento dell’Ente, 

contribuendo altresì come di seguito: 

o Esenzione ovvero riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico, nei termini 

di cui al vigente Regolamento dell’Ente, relativamente alle aree di seguito indicate: 

 Piazza Duomo dal 1 dicembre al 6 gennaio, per consentire la realizzazione del 

Villaggio di Natale nell’ambito della iniziativa “La magia del Natale”, ad esclusione 

delle attività commerciali che dovranno provvedere all’acquisizione delle dovute 

autorizzazioni e al pagamento di eventuali oneri come previsto dal vigente 

Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico; 

 Piazzale di Fonte Cerreto dal 8 dicembre al 6 gennaio, per consentire l’allestimento 

dei mercatini di Natale ed altre iniziative strettamente attinenti a “La magia del 

Natale”, promossa dall’Assessorato;  

 Parco del Castello, zona antistante l’Auditorium del parco, nelle giornate del 30 e del 

31 dicembre, per consentire lo svolgimento del concerto di Capodanno; 



 
o Concessione della disponibilità gratuita dell’Auditorium del Parco per consentire lo 

svolgimento concerto di inizio anno (1 gennaio); 

o Fornitura e allestimento/disallestimento del palco del Comune, delle transenne, dei new 

jersey per il concerto di Capodanno 30/31 dicembre, sulla base del Piano di Emergenza, 

secondo le diponibilità dell’Ente e subordinatamente all’acquisizione del parere tecnico 

del responsabile del competente ufficio comunale; 

o Esenzione del canone di affissione degli spazi già prenotati per i manifesti m 6x3 e cm 

70x100, e delle locandine formato A3, attinenti alla pubblicità delle iniziative 

denominate “La magia del Natale” e Capodanno ad esclusione delle attività 

commerciali, che dovranno provvedere alle dovute autorizzazioni ed al pagamento di 

eventuali oneri, come previsto dal vigente Regolamento comunale in materia e nei limiti 

di cui al Regolamento stesso; 

o Fornitura di energia elettrica in Piazza Duomo, (100 KW), Fonte Cerreto, Parco del 

Castello e Borgo Rivera, prevedendo un aumento di potenza in KW sulla base delle 

esigenze tecniche di allestimento e secondo la disponibilità dell’Ente, limitatamente agli 

spazi ove ciò sia consentito, secondo gli stanziamenti previsti, e subordinatamente 

all’acquisizione del parere tecnico da parte del responsabile dell’Ufficio comunale 

competente; 

o Pulizia degli spazi pubblici occupati, prima e dopo le iniziative in premessa, nell’ambito 

della convenzione in essere tra Comune dell’Aquila ed ASM SpA, nonché nei limiti 

degli stanziamenti di Bilancio previsti; 

o Disponibilità delle navette AMA per garantire l’afflusso e il deflusso del pubblico in 

relazione ad alcuni degli eventi in premessa, nell’ambito della convenzione in essere tra 

Comune dell’Aquila ed AMA SpA, nonché nei limiti degli stanziamenti di Bilancio 

previsti; 

o Convocazione di un apposito tavolo tecnico organizzativo volto a garantire la regolare 

realizzazione degli eventi in premessa; 

 Di prevedere l’affidamento della realizzazione di un Piano di Emergenza da attuare in occasione 

delle iniziative attinenti al “Villaggio di Natale”, previsto dal 8 dicembre al 6 gennaio prossimi 

in piazza Duomo e a Fonte Cerreto;  

 Di provvedere alla convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo per gli eventi 

promossi dall’Amministrazione medesima, laddove dovesse rendersi necessario; 

 Di provvedere altresì ad affidare l’eventuale realizzazione di un adeguato impianto elettrico e di 

illuminazione, ove ciò si renda necessario, per alimentare ciascuno dei chioschi di legno del 

“Villaggio di Natale” in Piazza Duomo e a Fonte Cerreto o per altre esigenze legate 

all’allestimento delle luminarie, secondo i parametri indicati dal Settore Ricostruzione Pubblica, 

 Di dare atto che i soggetti promotori delle singole iniziative dovranno provvedere 

autonomamente agli adempimenti di seguito riportati:  

o Gestione e organizzazione complessiva della logistica dell’evento con accollo di tutti i 

costi connessi (allacciamenti vari, consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e 

sicurezza dello spettacolo);  

o Prenotazione e pagamento degli spazi dove è previsto l’evento (ove richiesto); 

o Ottenimento della licenza di pubblico spettacolo, della concessione di suolo pubblico e 

di tutte le altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta che dovessero rendersi necessarie;  

o Predisposizione del Piano di Sicurezza, in base alla vigente normativa in materia;   

o Adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE) e di 

qualsivoglia Ente Previdenziale coinvolto;  



 
o Produzione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dei pareri 

favorevoli circa l'agibilità degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti;  

o Ogni altro adempimento eventualmente necessario nei sensi di legge alla regolare 

realizzazione della manifestazione proposta; 

 Di provvedere alla promozione del cartellone natalizio, affidando in tal senso il servizio di 

progettazione grafica, stampa e distribuzione del seguente materiale: 

o n. 6 manifesti dimensione mt. 6x3; 

o n. 55 manifesti dimensione cm. 70x100; 

o n. 150 locandine dimensione A3; 

o n. 5.000 libretti, formato chiuso A5, in quadricromia, di circa 40 pagine, rilegato con 

graffatura; 

 Di prevedere altresì l’affidamento della promozione degli eventi in favore dei media locali 

(radio e tv), onde consentirne la più ampia diffusione tra i potenziali utenti; 

 Di dare atto che alla individuazione del soggetto o dei soggetti gestori degli spazi e dei posteggi 

attinenti ai mercatini di Natale in Piazza Duomo e di Fonte Cerreto, nelle date sopra indicate, 

nonché alle modalità di gestione degli stessi spazi e alla definizione delle aree merceologiche 

previste, si procederà previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica, in via di 

definizione da parte del competente Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo; 

 Di dare atto inoltre che alla individuazione dei soggetti proponenti le iniziative artistico-culturali 

attinenti alla serata di Capodanno presso il Parco del Castello (30/31 dicembre 2018), si 

procederà all’esito della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei progetti artistici 

relativi a “Capodanno 2019”, previsto nell’avviso pubblicato dallo scrivente Settore lo scorso 4 

novembre, con scadenza al prossimo 30 novembre; 

 Di dare atto infine che al riconoscimento delle sovvenzioni a favore delle Associazioni 

proponenti le iniziative relativamente alla Pista di Pattinaggio e alle luminarie natalizie, 

l’Assessorato alla Cultura e al Turismo dell’Ente provvederà nei sensi di cui all’art. 11, del 

richiamato Regolamento comunale per la concessione di provvidenze economiche; 

 Di dare atto infine che le risorse economiche necessarie al riconoscimento delle sovvenzioni de 

quibus trovano copertura sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 60600, denominato 

“Attività del Comune in materia culturale” dell’esercizio 2018, mentre le ulteriori spese 

saranno fatte gravare sui capitoli 128000, 128200 e 142700, sempre per l’esercizio 2018, e ciò 

nei limiti delle rispettive disponibilità;   

 Di demandare al Dirigente competente l’adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti 

all’attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 

267/2000 smi; 

 Di rimettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Servizi per il Benessere 

della Persona, oltre che al Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione ed infine alla 

Segreteria Generale, per quanto di rispettiva competenza.  



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ATTIVITÀ DEL COMUNE IN MATERIA CULTURALE - ANNUALITÀ 2018. PRESA 

D’ATTO DEL CARTELLONE DENOMINATO “NATALE 2018” E DELLA SECONDA EDIZIONE 

DELL’INIZIATIVA “LA MAGIA DEL NATALE”, PROMOSSE DALL’ASSESSORATO ALLA 

CULTURA E AL TURISMO  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

13/11/2018 

FIRMA 

Fabrizio Giannangeli 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: ATTIVITÀ DEL COMUNE IN MATERIA CULTURALE - ANNUALITÀ 2018. 

PRESA D’ATTO DEL CARTELLONE DENOMINATO “NATALE 2018” E DELLA 

SECONDA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA “LA MAGIA DEL NATALE”, PROMOSSE 

DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA E AL TURISMO  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

14/11/2018 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


